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Oggetto: I procedura aperta telematica, suddivisa in 3 lotti, 

finalizzata alla stipula di accordi 
monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere 
e di altre tipologie di materiale a carattere monografico, nonché servizi 

Studi di Trieste. 
LOTTO 1  CIG 9269214D5C 
LOTTO 2  CIG 92693426FF 
LOTTO 3  CIG 9269351E6A 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure  convertito in 
L. n. 108 del 29 luglio 2021; 

Visto in 
particolare il Titolo IV; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2022 con la quale 
è stata autorizzata la gara in oggetto, con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, ed è stato 

o con un unico 
operatore economico, per singolo lotto, ai sensi de
Lgs. 50/2016 e smi; 

per singolo lotto, pari a 36 mesi, più eventuale ulteriore proroga tecnica di mesi 
 

Considerato che 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2022, è stata approvata la 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 con la 

delle forniture in oggetto: 
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Lotto 1 CIG 9269214D5C - CUI F80013890324202200001  Fornitura di 
monografie scientifiche e/o didattiche a stampa, e-book e altre tipologie di 
materiale monografico in qualsiasi formato, edite da case editrici in ambito 
angloamericano, nonché relativi servizi gestionali connessi, per un importo a 
base di gara ,00=, IVA esclusa; 
Lotto 2 CIG 92693426FF - CUI F80013890324202200002  Fornitura di 
monografie scientifiche e/o didattiche e di altre tipologie di materiale 
monografico in qualsiasi formato, edite da case editrici italiane, nonché relativi 
servizi gestionali connessi, per un importo a base di gara , IVA 
esclusa; 
Lotto 3 CIG 9269351E6A - CUI F80013890324202200003  Fornitura di 
monografie scientifiche e/o didattiche e di altre tipologie di materiale 
monografico in qualsiasi formato, edite da case editrici straniere non in ambito 
angloamericano, nonché relativi servizi gestionali connessi, per un importo a 
base di gara , IVA esclusa; 

Considerato che, al fine di realizzare un progetto di integrazione dei flussi informativi 
relativi agli acquisti monografici tra i sistemi in uso in Ateneo (SebinaNEXT, 
UGOV, Titulus), si è ritenuto opportuno richiedere, a pena di esclusione, la 
disponibilità di un database amministrativo-bibliografico (vedi art. 7 del 
Capitolato speciale) che sarà verificato tramite collegamento web e credenziali 
di accesso ospite; 

Considerato che in riferimento alla fornitura di cui al Lotto 1, sulla base delle analisi degli 
acquisti di e-book effettuati finora, viene stimata una fornitura di libri in formato 
digitale pari al 15% del valore di gara; 

Considerato che le forniture di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici 
italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico in 

ario patrimoniale del bilancio di 
Ateneo e pertanto non è necessario acquisire il CUP, in quanto non sono 
considerate spese di investimento diretto; 

con delibera n. 733 del 24.11.21 il nuovo Bando 
tipo 1/2021, modificato successivamente con delibera  n. 154 del 16.03.22, da 
utilizzarsi obbligatoriamente per le gare sopra soglia sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, denominato Schema di disciplinare di gara - 

ntratti pubblici di servizi e 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ; 

Considerato che la Nota illustrativa del prevede, nel caso in 
cui la stazione appaltante intenda utilizzare come criterio di aggiudicazione 
quello del prezzo più basso, si possa opportunamente adattare il modello 
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agioni delle deroghe alle 
clausole ivi contenute; 

Visto         il DDG n. 255 del 21 aprile 2022  prot. n. 54773  con il quale è stato nominato 
il RUP, dott.ssa Cristina Cocever, nonché il DEC e i relativi collaboratori a 
supporto giuridico e amministrat  in 
parola; 

Considerato che la tipologia di fornitura per tutti i 3 lotti non ha necessità di DUVRI, in 
quanto non si ravvisano rischi di interferenza; 

Visti Speciale, il Disciplinare di gara e tutta 
la relativa modulistica allegata; 

Premesso che per la gara in oggetto, ai sensi della vigente normativa, il Bando di gara 
deve essere 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
committente), deve essere pubblicato su due quotidiani 
a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale; 

Premesso che è stato 
scelto quello relativo ai quotidiani: 
LA REPUBBLICA 
LA STAMPA 
MESSAGGERO VENETO 
IL PICCOLO 

1.610,40=, IVA compresa, offerto dalla conces-
sionaria A. Manzoni & C. Spa - filiale di Trieste - cod. forn. 67334; 

Premesso che, per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., è stata calcolata la 
spesa 1.955,10= IVA compresa; 

Premesso che sono stati acquisiti i DURC della concessionaria sopra indicata, nonché 
 

 
 

DECRETA 

 

art. 1 - di indire una procedura aperta telematica, suddivisa in 3 lotti, 
finalizzata alla stipula di accordi 
monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e di 
altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato, nonché 

Studi di Trieste; 
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art. 2 - , determinando la durata de
quadro per singolo lotto pari a 36 mesi più eventuale ulteriore proroga tecnica di 

 
 

Lotto 1 CIG 9269214D5C - CUI F80013890324202200001  Fornitura di 
monografie scientifiche e/o didattiche a stampa, e-book e altre tipologie di 
materiale monografico in qualsiasi formato, edite da case editrici in ambito 
angloamericano, nonché relativi servizi gestionali connessi, per un importo a base 

 
Lotto 2 CIG 92693426FF - CUI F80013890324202200002  Fornitura di 
monografie scientifiche e/o didattiche e di altre tipologie di materiale monografico 
in qualsiasi formato, edite da case editrici italiane, nonché relativi servizi gestionali 

 
Lotto 3 CIG 9269351E6A - CUI F80013890324202200003  Fornitura di 
monografie scientifiche e/o didattiche e di altre tipologie di materiale monografico 
in qualsiasi formato, edite da case editrici straniere non in ambito angloamericano, 
nonché relativi servizi gestionali connessi, per un importo a base di gara 

, IVA esclusa; 
art. 3 - di aggiudicare la gara mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

e smi, con il criterio del minor prezzo a sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

art. 4 - di approvare gli atti di seguito elencati, che vengono allegati: 
 Bando ed Avviso di gara, 
 Capitolato Speciale,  
 Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata, che ne forma parte 

integrante e sostanziale; 
art. 5 - di pubblicare il predetto bando di gara sulla G.U.R.I., 1.955,10= 

IVA compresa  Istituto Poligrafico e Zecca della Stato Spa - cod. forn. 74098  
CIG ZEE36E1E5F; nonché gratuitamente: sul sito informatico del Ministero delle 

 Europea 
(G.U.U.
UnityFVG) 
seguenti quotidiani: 

LA REPUBBLICA 
LA STAMPA 
MESSAGGERO VENETO 
IL PICCOLO 
per una spesa comples  
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 A. Manzoni & C. Spa - filiale di Trieste - cod. forn. 67334, per tutti e quattro 
i quotidiani  CIG Z4436E1EA2 

art. 6 - 2 per le spese previste pari a 
3.565,50= IVA compresa, per la pubblicità obbligatoria di cui al precedente art. 5, 
sui fondi della UO 000237, U.A.A.AMM.COAGE.16.13.19  voce COAN 
AS.10.800.070.430 - Servizi di pubblicità e promozione; 

art. 7 - di introitare dal concorrente aggiudicatario la spesa sostenuta per la 
pubb .U.R.I.; 

art. 8 - di tener conto l 
Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2022, del

che ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari a 
19.880,00= 

art. 9 - 
Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale, UO 000435, UA.A.MM.SBAPM.10.13  
Servizi bibliotecari, voce di costo A.S.10.700.010.100  Acquisto monografie su 
supporto cartaceo; 

art. 10 - 
225,00 (Lotto 1), 

225,00 (Lotto 2), 30,00 (Lotto 3), per un totale di 480,00, gravante sulla UO 
000237, UA.A.AMM.COAGE.16.13.25 - Costi e ricavi comuni, voce COAN 
A.S.10.949.010.190 - Altre imposte e tasse; 

art. 11 - di dare pubblicità al presente provvedimento secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

art. 12 - di inca
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Direttore 
Generale. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to dott.ssa Luciana Rozzini 


